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Il tema di quest’anno è indicativo di ciò che siamo e vogliamo essere. Prima di tutto “un posto”, 
un luogo fisico, presente sul territorio, nelle comunità.  Un posto “per”, è la nostra mission: 
“essere per” gli altri.  Un posto per “tutti”, dice di un’Associazione aperta alla multiformità della 
società in cui viviamo. Le ACLI devono essere un luogo in cui tutte e tutti possano riconoscersi 
e prenderne parte. “Un posto per tutti” è essere aperti al confronto con identità e culture 
diverse, radicati nei valori fondamentali, che riconosciamo nella fedeltà ai poveri come sintesi 
delle fedeltà al lavoro, alla democrazia e al Vangelo. “Un posto per tutti” è essere una casa per 
tutte le generazioni (anche quelle future), per tutte le genti e tutti i generi.  La democrazia 
nel nostro patto costituente è la promessa che nel mondo che vogliamo c’è posto per 
tutti.  Questo impegno per la libertà e la giustizia sociale e ambientale è il cuore della 
democrazia. Con la Campagna Tesseramento 2022 proponiamo uno sforzo collettivo 
per la ricostruzione del  nostro Paese e delle relazioni che viviamo. La solitudine è uno 
dei mali del nostro tempo e voler  essere “un posto per tutti” è un modo di contrastare 
questo male, garantendo che dove ci sono le  ACLI c’è una mano tesa e un sorriso amico. 

un posto per tutti

Pierangelo Milesi
presidente acli provinciali di brescia aps



Le Acli - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - sono un’associazione di promozione sociale 
che, attraverso una capillare rete di circoli, servizi, imprese e associazioni specifiche contribuisce 
dal 1945 a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e democrazia.

Un’Associazione di promozione sociale che valorizza il lavoro, i lavoratori e le lavoratrici, che 
educa e incoraggia alla cittadinanza attiva, che difende, aiuta e sostiene  i cittadini, in particolare 
quanti si trovano in condizione di debolezza.

Lavoriamo perché ogni persona viva in un mondo più giusto, più libero, più equo.

acli 
associazione di promozione sociale 



Attualmente leader in provincia con i suoi servizi, le ACLI provinciali di Brescia APS sono 
impegnate in una molteplicità di attività e di iniziative: 

democrazia: corsi ABC Amministrare il bene comune, Reti associative, Punti comunità.

lavoro: Sportelli informa lavoro, Servizio civile, Progetti di Lavoro solidale, Iniziative per il 

Primo Maggio.

campagne: #ioaccolgo, Brescia Europea, Slotmob, Acqua bene comune, L’Italia sono anch’io, 

Acli for Africa.

pace e spiritualità: Marcia della pace, Attraversare la notte, Tenda della pace, Per… corri la 

pace, Ora et labora.

formazione: percorsi di geopolitica Fabula Mundi, doposcuola, incontri, convegni, corsi, 

alfabetizzazione stranieri.

comunicazione: Battaglie sociali, Sito e social, Newsletter settimanale.

stili di vita: Rebus (contro le eccedenze alimentari), Gruppi di Acquisto Solidale, Orti sociali, 

Mercatini per il baratto e il riuso.

aggregazione: bar, Fest’Acli, Minigrest, Turismo sociale, sport, spazi per famiglie.



Il motivo principale per cui l’acronimo Acli è al plurale è che le Acli sono un insieme di circoli e di 
realtà associative. Ogni circolo ha la sua autonomia, anche dal punto di vista formale.

I circoli presenti sul territorio sono la vera base del movimento aclista: il luogo dove si fa 
associazione e promozione sociale, dove si entra in contatto con le persone e la comunità.

I volontari dei circoli concretizzano quotidianamente le storiche fedeltà delle Acli: ai lavoratori, 
alla democrazia, alla Chiesa e al futuro, leggendo i bisogni delle persone e del territorio e 
attivandosi per dare risposte alle loro richieste.

Da questa ‘filosofia’ nascono una molteplicità di attività e di iniziative: incontri e corsi di 
formazione, sportelli e servizi, gruppi di acquisto solidale, raccolta firme e attività di cittadinanza 
attiva, gite, fest’Acli, spettacoli, giornali e tantissimo altro compresi i bar presenti in molti dei 74 
circoli della città e della provincia.

i circoli acli 
in provincia di brescia 
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Verifica e controllo buste paga e Tfr, 
insinuazioni passivo fallimentare, 
consulenze in materia di diritto
sindacale del lavoro.
ufficiolavoro.brescia@patronato.acli.it

PATRONATO ACLI è il servizio di Acli bresciane 
di consulenza previdenziale e assistenziale: 
verifiche posizioni assicurative, pratiche di 
pensione, invalidità civile e previdenziale, 
infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Pratiche di maternità, NASPI, Assegni familiari, 
Assegno Unico Universale e dimissioni.
Via Corsica, 165 - Brescia (sede provinciale)
Tel. 030 22.94.011 
Whatsapp 334 60.35.498
Mail per appuntamenti
patronato@aclibresciane.it
Orari: dal lunedì al venerdì 8.15 - 14.00 
Su appuntamento: da lunedì a venerdì e il 
sabato mattina.

patronato UFFICIO LAVORO[ [[

Assistenza nella compilazione
delle pratiche di permessi di
soggiorno, ricongiungimenti
familiari, richieste di cittadinanza.
immigrati.brescia@ patronato.acli.it

[ [

SPORTELLO IMMIGRATI

[servizi

SPORTELLO
COLF E BADANTI

Offre il servizio di gestione
(contratto, calcoli spettanze e 
contributi, prospetti paghe ecc.)
dei contratti di lavoro domestico.
colf.brescia@patronato.acli.it

[ [



Assistenza nella compilazione
delle pratiche di permessi di
soggiorno, ricongiungimenti
familiari, richieste di cittadinanza.
immigrati.brescia@ patronato.acli.it

Offre il servizio di gestione
(contratto, calcoli spettanze e 
contributi, prospetti paghe ecc.)
dei contratti di lavoro domestico.
colf.brescia@patronato.acli.it



caf[ [

CAF – ACLI è il Centro di Assistenza fiscale
che fornisce supporto e consulenza in
materia fiscale per ISEE, 730,
dichiarazione dei redditi, Superbonus 
110%, IMU, contratti di locazione, 
successioni e modelli RED Inps.
Via Spalto San Marco, 37 bis
Brescia.
Tel. 030 24.09.884
caf@aclibresciane.it

servizi fiscali ed amministrativi[ [

Servizi di contabilità per liberi professionisti e titolari di P.IVA, per 
il mondo delle Associazioni e del no-profit, Contratti di locazione, 
Dichiarazione ENEA per detrazioni fiscali.
Via Corsica, 181 - Brescia
Tel. 030 22.94.014 - aseb@aclibresciane.it
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

servizi assicurativi

servizo protezione giuridica

[ [
Consulenza e polizze assicurative su RC Auto, casa, vita,
infortuni e previdenza.
Via Corsica, 165 - Brescia
Tel. 030 22.94.009  - Fax. 030 22.94.050
assicurazioni@aclibresciane.it
Dal lunedi al venerdi 9.45 - 12.45 - lunedi e mercoledi 14.45 - 16.45

[ [

Ricorsi per la nomina di un Amministratore di Sostegno
e rapporti con il giudice tutelare (minori, tutele, curatele) .
Via Corsica, 181 – Brescia
Tel. 030 22.94.035 - ads@aclibresciane.it  



[



enaip[ [

Ente formativo che a Brescia
gestisce la scuola di restauro e 
valorizzazione dei beni culturali
a San Gallo di Botticino.
www.enaipbeniculturali.it

[ [cooperativa
agazzi

Servizi di ristorazione collettiva dal 
1985. Cucine, pasti trasportati per
scuole, aziende, ospedali e comunità, 
gestione bar.
 Ristorante Giardino
via Spalto San Marco, 37/bis Brescia.
Tel. 030 24.09.839

Via Corsica, 181 - Brescia
coop.agazzi@aclibresciane.it
Tel. 030 22.94.024
Fax 030 22.94.050

giardino 
catering[ [

Il settore dedicato a catering
ed eventi.

Tradizione bresciana e
tendenze di mercato, la

ristorazione in
ogni sua espressione.

Via Corsica, 181 - Brescia.
coop.agazzi@aclibresciane.it

Tel. 030 22.94.024
Fax 030 22.94.050



Ente formativo che a Brescia
gestisce la scuola di restauro e 
valorizzazione dei beni culturali
a San Gallo di Botticino.
www.enaipbeniculturali.it



us 
acli[ [

UNIONE SPORTIVA ACLI
Unisce e raccoglie gruppi e società 
sportive, promuovendo lo sport
come crescita per la persona.

Via Corsica, 165. Brescia
Tel. 030 22.94.012
Fax. 030 22.94.025
brescia@usacli.org
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30

lega 
consumatori[ [

Associazione di difesa 
(e sensibilizzazione sulla cittadinanza 
attiva e responsabile) dei consumatori.

Via Spalto San Marco, 37 bis Brescia
Tel. 030 29.06.091
Fax. 030 24.09.834 
brescia@legaconsumatori.it
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, 
mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.
Sportelli anche a Carcina, Chiari, 
Manerbio, Montichiari e Rovato.
Si riceve su appuntamento da fissare 
telefonicamente.

associazioni



aval
brescia odv[ [

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ACLI 
LOMBARDIA.
Promuove, forma, organizza e associa 
i volontari del Sistema Acli di Brescia. 
Offre uno sportello di supporto per 
l’Amministratore di Sostegno e corsi
per promotori sociali.
 
Via Corsica, 165 - Brescia.
Tel. 030 22.94.012
Fax. 030 22.94.025  
aval@aclibresciane.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

fap[ [

FEDERAZIONE ANZIANI E 
PENSIONATI
Sindacato dei pensionati, 
tutela i diritti e
promuove la qualità 
della vita di anziani e over 50.

Via Corsica, 165 - Brescia.
Tel. 030 22.94.012  
Fax. 030 22.94.025 
segreteria@aclibresciane.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

cta[ [

CENTRO TURISTICO ACLI 
Promuove il turismo sociale:
viaggi e soggiorni in Italia e
all’estero, vacanze familiari
durante il periodo estivo.
Organizzazione di trekking
sulle Ande.

Via Spalto San Marco, 37 bis 
Brescia.
Tel. 030 44.826
Fax. 030 29.07.946 
cta@aclibresciane.it
Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.00



sicet[ [

SINDACATO INQUILINI CASA
E TERRITORIO

Consulenza e assistenza agli 
inquilini di condomini 

privati e pubblici. 
In collaborazione con la Cisl.

Via Spalto San Marco, 37 bis 
Brescia.

Tel. 030 24.09.836 
Fax. 030 24.09.834 

sicet@aclibresciane.it
Martedi e venerdi dalle

 14.00 alle 17.00

ipsia[ [

ISTITUTO PACE SVILUPPO 
INNOVAZIONE ACLI
Progetti di cooperazione nei paesi in via 
di sviluppo, iniziative di formazione sulla 
mondialità, geopolitica e stili di vita.

Via Corsica, 165 - Brescia.
Tel. 030 22.94.012
Fax. 030 22.94.025 
ipsia.brescia@aclibresciane.it
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30

coordinamento
donne[ [

Dà visibilità alla presenza femminile 
nei contesti associativo e sociale. 
Promuovele competenze e i 
percorsi femminili di assunzione di 
responsabilità.
coordinamento.donne@aclibresciane.it



In queste pagine trovi le sedi più grandi. Ma i servizi delle 
Acli sono presenti anche in 120 recapiti distribuiti in tutta la 
provincia di Brescia. Per cercare quello più vicino a te vai sul sito 
www.aclibresciane.it/sedi

Via Corsica 

Via Corsica 165 | Brescia 
Sede e Segreteria associazione;
Sede Patronato, Sportello
Immigrati, Sportello
Colf - Badanti; Ufficio lavoro;
Sportello Caf; Servizi
assicurativi, Aval, sportello 
Informalavoro, Fap, Ipsia, 
US Acli.

Via Spalto San Marco
Via Spalto San Marco 37bis | Brescia
Sede CAF-Acli, Ristorante Giardino,
Cta, Lega Consumatori, Sicet.
Da gennaio 2022 servizio di
Patronato per la richiesta
dell’Assegno unico universale.

le nostre sedi in città



breno
Piazza Alpini, 4

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato

castenedolo
Via XV Giugno 10

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato,

Sportello Immigrati

chiari
Piazza 28 Maggio, 1

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Punto Famiglia,

Sportello Colf/Badanti, Sportello Immigrati

darfo
Viale Ospedale, 31

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Acli Servizi, Caf, Lega Consumatori,

Patronato, Punto Famiglia, Sportello Colf/
Badanti, Sportello Immigrati

sedi territoriali



desenzano rivoltella d/g
Via Di Vittorio, 43

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato

edolo
Via Sala, 40

030 24.09.884 CAF
030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato

gussago
Via Martiri della Libertà, 7

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Sportello
Colf/Badanti, Sportello Immigrati

iseo
Via Martiri della Libertà, 6f

030 24.09.884 CAF
030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato, Punto Famiglia,
Sportello Colf/Badanti, Sportello Immigrati

leno
Via Collegio, 3

030 24.09.884 CAF
 030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato

manerbio
Via San Martino, 7

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Punto Famiglia,

Sportello Colf/Badanti, Sportello Immigrati
Lega Consumatori, Protezione giuridica

montichiari
Via Trieste, 77m

030 24.09.884 CAF
 030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato, Sportello Colf/
Badanti, Sportello Immigrati

nave
Via Paolo VI, 12

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato,

Sportello Immigrati



orzinuovi
Via Palestro, 28

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Sportello
Colf/Badanti, Sportello Immigrati

rezzato
Via Leonardo da Vinci 68A
presso Policentro Cristallo

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Sportello
Colf/Badanti, Sportello Immigrati

rovato
Via Castello, 21

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Sportello Colf/

Badanti, Sportello Immigrati,
Protezione giuridica

quinzano
Vicolo Quartieri, 4

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato

travagliato
Via Roma, 43

030 24.09.884 CAF
030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato

salò
largo Dante Alighieri, 18

030 24.09.884 CAF
030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato, Sportello
Colf/Badanti, Sportello Immigrati

sarezzo
Via Repubblica, 77

030 24.09.884 CAF
030 22.94.011 Patronato

SERVIZI Caf, Patronato, Sportello
Colf/Badanti, Sportello Immigrati

 vobarno
Via Castegnino, 18c

030 24.09.884 CAF / 030 22.94.011 Patronato
SERVIZI Caf, Patronato, Sportello
Colf/Badanti, Sportello Immigrati



per prenotare un appuntamento 
presso tutte le nostre sedi
in città e provincia:

patronato acli
030 22.94.011
patronato@aclibresciane.it
Whatsapp 334 60.35.498

caf acli
030 24.09.883 (per prenotare)
030 24.09.884 (per informazioni)
caf@aclibresciane.it

per ulteriori dettagli, recapiti telefonici,  orari dei
servizi ti invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo
www.aclibresciane.it/contatti 





Aderire alla nostra associazione significa fare una scelta convinta 
a sostegno di una realtà che dal 1945  lavora per il bene comune 

e per dare risposte ai problemi sociali
che emergono nelle nostre comunità.

In quanto associazione di promozione sociale, le Acli vogliono 
sostenere e valorizzare i lavoratori e la famiglia

come base della nostra società.
Proprio per questo sono state stipulate alcune convenzioni 
a vantaggio di tutti i soci del sistema Acli (quindi anche per i 

tesserati Fap Acli, Cta, Us Acli), in modo da poter usufruire di 
sconti e agevolazioni presso i servizi e le realtà commerciali

della nostra provincia.

le nostre
convenzioni



mondo
acli
per chi aderisce alla nostra associazione sono riservati sconti sulle 
quote di molte iniziative (corsi formativi, gite, soggiorni, ecc).
inoltre sono previsti sconti e agevolazioni tra
i servizi promossi dalle acli:

patronato
Sconto del 15% sulle tariffe 
dell’Ufficio lavoro. 
Servizio gratuito di dimissioni 
volontarie on-line.

caf
Sconto di €10,00 sui 
modelli 730 e Redditi.
Sconto del 10% su successioni e 
contratti di locazione.

servizio di
protezione giuridica
Riduzione della
tariffa dello pratica per 
Amministratore di Sostegno.

servizi assicurativi
Sconti e agevolazioni su 
tutte le polizze assicurative.





alpi sport
BRESCIA - via Trieste, 61

tel. 030 47.415 | fax 030 23 06 044
alpi.sport@virgilio.it www.alpisport.net

sconti dal 10 al 15% 
(escluso saldi e vendite promozionali).

pelletteria  
i segni dello stile

BRESCIA - via Corsica, 110 -  tel e fax 030 22.02.30
www.isegnidellostile.it anche su Facebook e Instagram 

Sconto del 20% sulle collezioni di: borse, valigeria, 
accessori regalo e moda, piccola pelletteria.

spigolandia e spigo
I negozi per l’economia circolare di Rete CAUTO
Spigolandia: BRESCIA - via Mantova 36
SPIGO: RONCADELLE (c/o Eln s Shopping, via Einaudi)
www.spigolandia.com | Facebook e Instagram @spigolandia
Sottoscrivendo la fidelity card, sconto del 10%
(non applicabile sui beni in conto vendita non cumulabile 
con altre promozioni) sugli acquisti e percentuale di ricavo 
più vantaggiosa portando beni usati in conto vendita.

gioielleria i gussago
sconto del 15% 
via Vittorio Emanuele, 52d - Flero 
telefono e fax 030 27.61.055 
info@igussago.it | www.igussago.it

 

accessori 
e abiti



dimensione oro 2 gioielli
di paolino irene
BRESCIA - via Trieste, 8/a
tel. 030 29.43.985
dimensioneorogioielli@gmail.com
sconto 15% (non cumulabile con altre offerte 
e promozioni in atto, escluse riparazioni e 
manutenzioni).

zanolli argenteria
BRESCIA - via Ancona, 64/66
tel. 030 35.41.776 | fax 030 35.31.829
www.zanolli.com | info@zanolli.com
sconto 50% dal listino 
su coppe, trofei e medaglie +
 sconto 3% aggiuntivo agli sconti 
già praticati sul prezzo di listino per argenteria, 
cristalleria e silverplated 
(non cumulabili con altre promozioni e non 
applicabili su listini di aziende di cui Zanolli è 
rivenditore autorizzato).



prautomar 2001
pratiche automobilistiche

BRESCIA - via Fratelli Ugoni, 7a 
tel. 030 37.58.957 | fax 030 29.90.974

prautomar2001@alice.it
Sconto di € 30,00 su passaggi di proprietà di auto 

o moto per tesserati e familiari.

zippo gomme snc
BRESCIA - via S. Angela Merici, 39 

tel./fax 030 33.67.140
zippogomme@libero.it

sconto 5% 
(da sommare agli sconti già praticati).

carrozzeria essediline srl
FLERO - via XX Settembre 140
tel.030 35.80.534
www.carrozzeriaessediline.com
info@carrozzeriaessediline.com
Costo orario a privato di 35 euro sulla manodopera.
Sconto del 10% su ricambi nazionali e del 5% su ricambi
internazionali .

automobili 
e mobilità



aci automobile
club d'italia
BRESCIA - via Enzo Ferrari, 4/6
tel. 030 23.97.11 | fax 030 23.19.817
Tessera ACI Gold a € 79,00(invece di € 99,00); 
tessera ACI Sistema a € 59,00 
(invece di € 75,00).

maggiore e amicoblu noleggio 
auto e furgoni
Per avere i codici sconto e altre info contattare la 
segreteria tel. 030 22.94.012
Convenzione nazionale. sconto del 10% sulle 
tariffe di noleggio auto in Italia; sconto del 10% 
sulle tariffe giornaliere weekend e settimanali di 
noleggio furgoni AmicoBlu; accesso alle tariffe 
promozionali del momento.Lo sconto è applicato 
sulle voci tempo + Km e non è applicabile sulle 
tariffe in promozione.



carrozzeria
dusi francesco e figli

BOTTICINO MATTINA
via Giuseppe Di Vittorio 6/8

tel. 030 26.92.095
carrozzeriadusiefigli@virgilio.it

Sconto del 10% e vettura sostitutiva gratis.

cicli tanfoglio
bike accessories & fitness
SAREZZO - via Dante, 210
tel. 030 80.22.61 | www.ciclitanfoglio.it
info@ciclitanfoglio.it
Sconto del 10% su accessori e abbigliamento;
pagamenti rateali agevolati su bici & fitness
Gli sconti NON sono applicabili e cumulabili su
promozioni / offerte già attive e prodotti già 
scontati.

brecycling ciclofficina
Gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Calabrone”
BRESCIA - viale Venezia, 95/A
tel. 392 98.78.084
progetto.brecycling@gmail.com
www.ilcalabrone.org/brecycling
Sconto del 5% sulla manodopera, sui ricambi
per tutte le riparazioni, su accessori e abbigliamento.





botteghe dei popoli
cooperativa chico mendes

BRESCIA - via San Faustino 22/A – 030 37.72.355
GAVARDO - Via Fossa, 1 – 0365 37.25.38

GHEDI - Largo Zanardelli, 6 – 030 90.14.51
REZZATO - Via IV Novembre ,31 – 030 27.93.827

ROVATO - Via Castello, 15 – 030 77.09.585
www.chicomendes.it

Sconto del 5% su acquisti in bottega, escluse 
promozioni correnti.

commercio
equo e solidale

botteghe dei popoli 
cooperativa mariposa
PISOGNE: Mariposa - Corso Nave Corriera, 11 
tel. 0364 880420
ISEO: Harambee - via Mirolte, 49
tel. 030 98.21.910
www.coopmariposa.it
mariposa@coopmariposa.it
Sconto del 5% (non cumulabile con 
altri sconti e promozioni).



butiga de la zent
Gestita dalla Cooperativa Sociale "Il Vomere" 

TRAVAGLIATO - via Napoleone, 23
tel. 366 72.03.960

www.vomere.it
amministrazione@vomere.it

Sconto del 5%
 

botteghe dei popoli tapioca
DARFO BOARIO TERME - via Cappellini, 16

tel. 0364.536237 
BORNO - via Vittorio Veneto, 37- 371.3313858

EDOLO - via Porro, 47 - 0364.71154
latapioca95@gmail.com 

altromercatoshop.latapioca.org
Sconto del 5%



erboristeria alpestre
di liliana grandi

BRESCIA - Corso Garibaldi, 41 
tel. 030 45.027 | fax 030 29.0519

info@erboristeriaalpestre.it 
www.erboristerialapestre.it

sconto 10%
 (esclusi alimentari e offerte in corso).

poliambulatori s.angela-ecodental
DENTISTI, OTORINO, FISIOTERAPISTA, AUDIOMETRISTA
SAN POLO - via Allegri, 47
BRESCIA - via Rua Confettora, 23 
GHEDI - via Dante, 13
centralinio unico tel. 030 23.10.633
sconto del 5% + prima visita gratuita +
finanziamenti a tasso zero.

amplifon
Controllo dell'udito gratuito. Prova per un mese senza 
impegno d'acquisto. Sconto 15% per apparecchi acustici.
Informazioni presso la segreteria delle Acli.

benessere
e salute



centro don 
serafino ronchi

Centro riabilitativo multisciplinare in 
cui è possibile effettuare visite mediche 
specialistiche,esami diagnostici, terapie 

fisioterapiche e riabilitative e percorsi per la 
prevenzione e la tutela della propria salute. 

Dispone di ambulatori attrezzati, di una palestra 
e di una piscina riscaldata. DSR è un servizio de 

La Nuvola nel Sacco cooperativa sociale. 
sconto del 5%

(VIGHIZZOLO) - MONTICHIARI - Via S.Lucia, 32, 
25018 Vighizzolo
tel. 030 99.60.938

segreteria@centrodsr.it 
www.centrodsr.it



terme di boario
DARFO BOARIO TERME - piazzale delle Terme 

tel. 0364 52.50.11 | fax 0364 52.54.44
info@termediboario.it | www.termediboario.it

(per soci e un accompagnatore)
sconto 5% sui trattamenti termali e di salute 

+ sconto 15% sul percorso Spa (3 ore)
+ sconto del 10% remis en fonte Acli sconto esteso ad 

un accompagnatore. Sconti non cumulabili.

ottica todescato
BRESCIA - Corsetto S. Agata, 16c 

tel/fax 030 37.55.073 | todeoptic@libero.it
BOVEZZO - via dei Prati, 27b 

tel./fax 030 27.13.498
Nuovo Punto Sole: BRESCIA - Piazza Loggia 8b.  

sconto del 30%
su occhiali da vista e da sole

(escluso articoli in promozione).

ottica ospedale
ottico optometrista
BRESCIA - Piazzale Spedali Civili, 38
tel. 030 50.32.260 | 328 68.18.521
otticaospedale@libero.it
sconto del 40% sulle lenti oftalmiche; 
sconto 10/50% sulle montature; esame della 
vista ed ergonomia generale gratis.

lazzari hairstylist
BRESCIA - via Martinengo Cesaresco, 16
tel. 335 59.15.712
stefyhairstylist@yahoo.it
anche su facebook
sconto del 15% non cumulabile 
con altre offerte in corso.



dr. nicola hauranieh
medico chirurgo oculista

REZZATO - Piazza Rodolfo Vantini, 23
tel 030 27.92.100 | segreteria@hauranieh.com

sconto del 10% sulle prestazioni 
specialistiche effettuate.

studio dentistico la rete
BRESCIA - Via Milano, 59 

Tel. 030 31.17.36 | Cell. 340 67.64.903
studiodentistico.brescia@cooperativalarete.it

sconto del 10% sul listino.

massoterapista luca ziliani
SALÒ  - Piazza Martiri della Libert , 13

tel. 320 04.99.384 - ziliani.salute@gmail.com
Sconto del 10%

farmacia 
già spedali civili
BRESCIA - Via Einaudi, 7/9 
tel. 030 37.56.422 - fax. 030 37.54.275  
amministrazione@giaspedalicivili.it 
www.giaspedalicivili.it
Sconto 10% su farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, 
integratori alimentari, alimenti vari, prodotti cosmetici e 
per l'igiene della persona.

storica farmacia del benaco
SALÒ - Viale Alcide de Gasperi, 9
tel. 0365 20.760 www.farmaciadelbenaco.com
info@farmaciadelbenaco.com
Sconto 10% su farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, 
integratori alimentari, alimenti vari, prodotti cosmetici e 
per l'igiene della persona.



dott. tarana simone, 
massoterapista
e chinesiologo
PONCARALE - Via Roma, 23/a
tel. 340 52.18.716
dr.simonetarana@gmail.com
sconto 10% sulla singola seduta.

polosalus
inalazioni termali
BRESCIA - Via Allegri, 47 
(San Polo Nuovo)
tel. 030 57.85.135
Sconto del 10% su trattamenti
inalatori con acque termali +
prova udito gratuita + sconto
del 10% su consulenza fisioterapica,
nutrizionistica e psicologica.

ortopedia sanitaria
obiettivo salute

BRESCIA - Viale Duca degli Abruzzi, 121 
tel. 030 35.50.202 | fax 030 35.31.507

ortopedicainfo@obiettivosalute.org
Sconto del 10% su tutti gli articoli

in vendita e a noleggio.

marathon 
sport center

BRESCIA - Via Creta, 56d 
tel. 030 22.00.64 | 030 22.05.65

www.marathoncenter.it
info@marathoncenter.it

Certificato medico sportivo non agonistico per atleti
under 40 €25 e per atleti over 40 €30. Sconto del 20%

per visite specialistiche e cure riabilitative.



europa sporting club 
Società Sportiva Dilettantistica
www.europasportingclub.com
BRESCIA - Piscine di via Rodi e di viale Piave 
BRESCIA  - Palestre e piscine centro San Filippo
Esenzione quota associativa e tariffe agevolate.
Per informazioni  rivolgersi alla segreteria 
dell'associazione.

centro prelievi e analisi
mediche poliambulanza
s.polo 
BRESCIA (San Polo Nuovo) - Via Allegri, 47
tel. 030 57.85.135
Analisi ematiche e servizi infermieristici.
Accesso in regime di solvenza con tariffario 
inferiore a ticket sanitario. Prelievi immediati 
senza tempo di attesa.

farmacia sozzi srl
BRESCIA - Via Masaccio, 1

tel. 030 37.57.910
farmacia.sozzi@pharmail.it

Sconto del 10% su farmaci classe A e C, farmaci
omeopatici e veterinari.

Sconto del 15% su integratori, farmaci da
banco, cosmetici e medicazione.



ristoranti e bar
food

macelleria
bergamini

PONCARALE - via Martiri della Libertà, 10
 tel. 030 26.40.367

borgoangelo@gmail.com
Sconto 10%; si effettuano anche

"pacchi famiglia".

azienda agricola
biologica poggioriotto

CUNETTONE DI SALÒ - Località Riotto
tel. 338 84.57.999 | fax 030 62.21.58

www.poggioriotto.it | poggioriotto@tin.it 
sconto 5%

spaccio fattoria 
serenissima
CALCINATO - via Pradella, 3
tel. 030 96.34.26 | fax 99.80.006
www.fattoriaserenissima.com
info@fattoriaserenissima.com
Sconto del 5%

oleificio vitalba srl
BAGNOLO MELLA - viale Italia, 19
tel. 338 84.57.999 | fax 030 62.21.58
oleificiovitalba@tin.it
Sconto del 5%



bistrò popolare
BRESCIA - via Industriale, 14 | tel. 347 45.90.669

bistropopolare@cooperativalarete.it
fb @bistropopolare

www.bistropopolare.it
Sconto del 10% sulle cene

(apertura giovedì, venerdì e sabato).

bar pasticceria lievita
Gestita dalla Cooperativa 
"La Rondine" di Mazzano

 BRESCIA - Villaggio Sereno 
via Quinta n.8

tel. 030 33.73.870  
www.pasticcerialievita.it 

pasticcerialievita@larondinecoop.it
Sconto del 10%

ristorante 21 grammi
Gestito dalla cooperativa sociale "Big Bang"
Colazioni, pranzi, spunti e aperitivi. 
Laboratorio prodotti da forno, piccola pasticceria e 
gastronomia da asporto
BRESCIA - viale Italia 13b angolo 
Via Pietro da Cemmo
tel. 345 82.27.090 | www.ventunogrammi.it
Sconto del 10%

el licinsì di kilometri zero 
BRESCIA - via Monte Grappa, 15/A 
tel. 030 83.70.717
info@kilometri-zero.it
www.kilometri-zero.it
Sconto flat del 10% su tutto (bottega/ristorante) nei 
giorni feriali di martedì, mercoledì e giovedì. sconto flat 
del 5% su tutto (bottega/ristorante) nei giorni di sabato 
e domenica e festivi.





casa 
e famiglia

casa del tendaggio snc
OSPITALETTO - via Padana Superiore, 7 

tel/fax 030 64.04.31
www.tendecasadeltendaggio.it

mirella.menna@lacasadeltendaggio.it
Sconto 15% su biancheria  

10% sulle tende.

energethica studio
associato di ingegneria

BRESCIA - via Tosio, 1 - tel/fax 030 52.35.516
www.energethica.eu - info@energethica.eu

Sconto del 15%

classik arredo snc
di fabietti e c.
PONTE S. MARCO - via Statale, 136
tel. 030 96.31.47 | fax 030 99.64.373
info@classikarredo.it
www.classikarredo.it
Sconto ulteriore del 10% da sommarsi a quello già 
applicato ai circoli Acli.



onoranze funebri 
fratelli leali 
BRESCIA - Villaggio Sereno - viaTraversa II, 78
Manerbio - via don Mazzolari, 2 
San Gervasio Bresciano - via IV Novembre, 33 
Informazioni presso la sede di Brescia
tel. 030 93.80.821 | 335 67.47.729
info@fratellileali.it | www.onoranzefunebrileali.it
Funerali a prezzi agevolati preventivi gratuiti e
pagamenti personalizzati.

ferraboli e c.
PREVALLE -via Industriale, 27 
tel. 030 60.38.21 | fax 030 68.01.171 
info@ferraboli.it
www.ferraboli.it
lo spaccio aziendale è aperto 
venerdì pomeriggio e sabato mattina
Sconto 30% sul prezzo di listino, 
ulteriore sconto per i soci del 7% 

mobili massardi
di lorena massardi
NUVOLENTO - via Trento, 71

tel/fax 030 69.11.32  mobili.massardi@libero.it
Riparazioni e modifiche du falegnameria su mobili e 

serramenti, con diritto di chiamata scontato del 50%
(€ 15,00 anzichè € 30,00) entro 20 km,

con preventivo gratuito.

vivai piante 
le georgiche

CALVISANO - via C. Acciaierie
tel. 030 96.86.163 | fax 030 51.09.316

info@legeorgiche.it | fwww.legeorgiche.it 
 www.venditapianteonline.it

Sconto 20%: agevolazioni su piante, 
fiori, prodotti per la cura e la 

manutenzione del giardino.



la bottega di lia
BRESCIA - via Gabriele Rosa, 65

tel. 030 37.62.275
BRESCIA - Bar profumeria, Corso Palestro 36f

info@n1medeghini.eu
25% sconto su oggettistica per la tavola 

e la casa, arredo, biancheria, tendaggi,
 bijoux, profumi per ambiente e cosmetici. 

Servizi per matrimonio. 

centrogest scale
in alluminio

VILLORBA (TV) - via Roma, 160
tel. 042 21.83.71.10

www.scaleinalluminio.it
scaleinalluminio@gmail.com

Sconto dal 5% al 10%





link - centro per l’apprendimento
BRESCIA - via Malta, 8 | tel. 030 25.30.343
info@centrolink.org |www.centrolink.org
Primo colloquio gratuito con la 
psicologa scolastica (anziché € 40,00). 

arredamenti expo web
8.000 mq. espositivi siti in Brianza (MI)
Per contatti (per conoscere il punto vendita più vicino)
tel. 335 54.75.737 – 025 71.97.002 
www.arredamentiexpoweb.it 
 info@arredamentiexpoweb.it  
Sconti fino al 30%

musica viva strumenti musicali
BRESCIA - p.zzale C. Battisti, 15
tel. 030 37.01.305 | fax 030 37.01.366  
Sconti dal 10% al 60%

pentole serafino zani
CONCESIO - via Campagnola 10 

tel. 030 87.18.61
www.serafinozani.it | zani@serafinozani.it

Sconto 35% sui prodotti acquistati presso lo spaccio di 
Concesio(dal lunedì al venerdì 9-12 14-17). 

Sconto del 25% per gli acquisti on-line 
su zanishop.it usando il codice ACLIBRESCIA2021.

vigilanza group scrl
BRESCIA - via Fura, 14

tel 800 59.50.04 | 030 35.37.500
clienti@vigilanzagroup.it

Sconto del 20% sull'attivazione del servizio
 "Vigilo 4 you"

(servizio di pronto intervento ricaricabile a chiamata); 
serviziosenza canone fisso, senza sottoscrizione

di contratto e senza vincoli.



cultura
e tempo libero

arena di verona
Tariffe ridotte per i tesserati

per festival lirico 2022.

museo dell'industria
e del lavoro

BRESCIA - via Cairoli, 9 | tel. 030 37.50.663
musei a Rodengo, Cedegolo, Brescia

fondazione@musil.bs.it
Biglietto di ingresso a € 3,00 anziché € 4,00.

fondazione brescia musei
BRESCIA - via Musei, 55 | tel. 030 24.00.640
info@bresciamusei.com | www.bresciamusei.com
Ingresso ridotto per i musei civici della città. Museo 
di Santa Giulia € 7,50; Museo delle Armi € 4,00; parco 
archeologico Brescia Romana € 6,00
Pinacoteca Tosio Martinengo € 6,00

centro teatrale bresciano
www.centroteatralebresciano.it
info@ centroteatralebresciano.it
Sconto gruppi per abbonamenti + sconto singoli biglietti.



teatro odeon
LUMEZZANE – via Marconi 5

tel. 030 82.01.62 - 327 10.54.158
www.teatro-odeon.it – segreteria@eureteis.com

Per la stagione 2020-2021 tariffe a prezzo ridotto sui 
soli biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro 

(no abbonamenti e acquisti online).

 

teatro delle ali - breno
BRENO - via Maria SS di Guadalupe 5

tel. 0364.321431
www.teatrodelleali.com 
info.delleali@gmail.com

Per la stagione 2020-2021 tariffe a prezzo ridotto sui 
soli biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro 

(no abbonamenti e acquisti online).



travel sia agenzia
 viaggi e turismo

BRESCIA - viale Stazione, 14/a
tel. 030 24.00.408 | fax 030 41.117

info@travelsia.it
Sconto del 5% su tutti i viaggi.

brevivet spa
BRESCIA - via Monti, 29

tel. 030 28.95.311   | fax 030 29.02.58 
www.brevivet.it  | info@brevivet.it

Sconto del 7% su viaggi del catalogo Brevivet 
+ sconto del 5% su altri viaggi 

escluso quote in promozione e viaggi Club.
 

grimaldi lines
convenzione nazionale
prenotazioni: 081 49.64.44
Sconto del 10% sull’acquisto dei 
collegamenti marittimi Grimaldi Lines per 
Spagna, Grecia, Sardegna, Sicilia, Marocco e
Tunisia. Per avere il codice contattare 
la segreteria provinciale  
segreteria@aclibresciane.it
tel. 0302294012

centro linguistico culturale
san clemente
Corsi di formazione in diversi ambiti
BRESCIA - via Cremona, 99 - tel. 030 37.70.554
www.centrosanclemente.it
info@centrosanclemente.it
Sconto del 10% per l'iscrizione a tutti i corsi.



et sport padel
BORGOSATOLLO - via Molino Vecchio, 171

SAN FELICE DEL BENACO - via Zerneri, 6
VILLANUOVA - via Bostone, 32

tel. 340.1170863 – etborgopadel@gmail.com
Partite da 1,30 h a euro 10 fino alle ore 17

Partite da 1,30 h a euro  12 dalle 17 alle 23
Quota iscrizione CSI euro 10
Quota iscrizione FIT euro 35

 

treno dei sapori
Un viaggio multisensoriale lungo la linea ferroviaria 

Brescia-Edolo dove modernità e tradizione s’incontrano 
in un connubio di arte, storia, cultura, natura ed 

enogastronomia.
 Per informazioni e prenotazioni: 030 68.54.301

www.trenodeisapori.it - info@trenodeisapori.it
Sconto del 5% sulle prenotazioni



sala teatro cinema
LOGRATO - via Fratti 23 

Sconto di 1 euro sul biglietto intero

cinema teatro gloria
MONTICHIARI -via San Pietro 3 

Biglietto ridotto

teatro santa giulia 
BRESCIA - (Villaggio Prealpino) - via Quinta 4 

Sconto di 1 euro sul biglietto intero 

Sale della comunità aderenti all'acec (associazione cattolica esercenti cinema)
Queste le sale che applicano degli sconti per i soci Acli:

sala della comunità oratorio
s. giovanni bosco 
BIENNO - , via San Benedetto 
Biglietto ridotto a 4 euro

cinema oratorio
san giovanni bosco            
ESINE – via Mazzini
Biglietto ridotto a 4 euro

acec
sale della comunità (cinema)





libri
e giornali

nuova libreria rinascita
BRESCIA - via della Posta, 7
tel/fax 030 37.55.394
fb @libreria.rinascita.brescia
libri@cooperativaarticolouno.it 
www.nuovalibrerialarinascita.it
Sconto 10% su tutti i libri e audiolibri.

libreria paoline
BRESCIA - via Gabriele Rosa, 57 
tel. 030 42.281
www.paoline.it - libreria.bs@paoline.it
Sconto del 5%

la voce del popolo
BRESCIA - via Callegari, 6 

tel. 030 44.250
abbonamenti@lavocedelpopolo.it

Sconto del 15% (€ 45,00 anziché  € 53,00).

rivista madre
BRESCIA - via Callegari, 6

tel. 030 42.132 | fax 030 29.05.21
info@rivistamadre.it 
www.rivistamadre.it

Abbonamento annuale € 30,00
anziché € 40,00



bresciaoggi
BRESCIA - via Eritrea 20/a | tel. 030 22.941

Prezzo agevolato su abbonamento annuale
(7 gg alla settimana €212 / 6gg €182 / 5gg €166,00)

prezzo agevolato su abbonamento digitale
(annuale € 129,99; semestrale € 79,99).

giornale di brescia
BRESCIA - via Solferino, 22 | tel. 030 37.901 

abbonati@giornaledibrescia.it
www.giornaledibrescia.it 

Abbonamento annuale
a domicilio 7 giorni (249 € anzichè 290 €)

6 giorni (219 € anzichè 260 €)
5 giorni (189 € anzichè 230 €).

Abbonamento annuale in edicola 7 giorni (236 € 
anzichè € 269) - 6 giorni (206 € anzichè € 219)

5 giorni (186 € anzichè € 189)
Abbonamento GdB digital: 129,99 € anzichè 149,99 €)

altreconomia
rivista e libri
Abbonamento annuale a 35 euro anziché 39 euro e 
sconto del 15% su tutti i libri e spese di spedizione 
gratuite se per più di 50 euro. Per usufruire delle 
agevolazioni, utilizzare il codice promo "ACLI2021"
sullo shop online all'indirizzo:
https://altreconomia.it/shop/
promozione@altreconomia.it
www.altreconomia.it



oltre alle decine di convenzioni attive
sul territorio bresciano, i soci acli
possono beneficiare delle numerose convenzioni
stipulate dalle acli provinciali
presenti in lombardia. 
L’elenco completo è disponibile a questo indirizzo:

www.aclilombardia.it/convenzioni





ACLI tessera ordinaria:  € 20

Familiari di soci già tesserati:  € 15

Giovani fino a 32 anni:  € 5

Giovani alla prima iscrizione:   € 2

È anche possibile tesserarsi tramite il sito; la tessera verrà poi spedita
per posta nei giorni successivi.
Il pagamento della quota può avvenire tramite PayPal o bonifico bancario.
 
Per procedere con il tesseramento on-line:

www.aclibresciane.it/tesseramento-online 

tesseramento
anno sociale 2022



orari segreteria

Sede provinciale di Brescia
via Corsica, 165 - Brescia

tel. 030 22.94.012 | fax 030 22.94.025
segreteria@aclibresciane.it | www.aclibresciane.it

dal lunedì al giovedì: 
9.00 | 13.00  e 14.00 | 17.30

venerdì  
9.00 | 13.00

contatticontatti



Acli provinciali di Brescia
via Corsica 165 - Brescia
www.aclibresciane.it


